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Campionati Nazionali 2017

Per il settimo anno consecutivo 
la riviera romagnola e Rimini 
hanno avuto l’onore di ospita-
re i campionati nazionali MSP 
di Calcio a 5. Il teatro di questi 
scontri è stato il Garden Sporting, 
dove otto squadre provenienti 
dal Veneto alla Sardegna e dalla 
Toscana al Piemonte si sono date 
battaglia per la vittoria finale. La 
formula del torneo ha previsto le 
otto squadre divise in due gironi 
da quattro. Le prime due di ogni 
girone passano in semifinale.
Girone A

Il primo girone presentava il so-
lito grande favorito Caffè Con-
corde, che ha tutte le intenzioni 
di migliorare il proprio record di 
allori e di giungere così al quar-
to successo consecutivo, seguito 
dai veronesi Arditi, che dopo lo 
scorso anno di rodaggio, puntano 
direttamente alla finale. Grande 
curiosità anche per la Luca Hai-
rstylist di Pistoia, freschi campio-
ni regionali della Toscana e per 
gli outsider sardi della Polispor-
tiva Villamassargia. Nella prima 
gara il Caffè Concorde è arrivato 
forse con le batterie non ancora 
carichissime, perché il derby con 
la Luca Hairstylist è stato molto 
acceso e per lunghi tratti pure 
combattuto per il punteggio, con 
nessuna delle due squadre che è 
stata capace di prendere il largo. 
A fare la differenza ci ha pensato 
Felicino, che è riuscito ad andare 
in rete per ben cinque volte, dan-
do un grandissimo contributo al 
7 a 5 finale. Nella seconda gara 
gli Arditi hanno avuto un com-
pito più facile con il Villamas-
sargia, battuto con il punteggio 
tennistico di 6 a 1. Nonostante sia 
stata una gran prova di squadra, 
si sono fatti notare due tra i vari 
brasiliani Arditi, ovvero Ortega 
e Diniz Zanini, andati rispettiva-
mente a segno per tre e due volte.
Molto più difficile è stata la gara 
tra sempre gli Arditi e la Luca 
Hairstylist, due squadre dal va-
lore tecnico similare e che si sono 
date battaglia sino al triplice fi-
schio dell’arbitro. Giudicando la 
partita ai punti, probabilmente 
queste due squadre avrebbero 
dovuto pareggiare, essendosi 
divise pure i tempi di gioco (il 
primo di stampo veronese, il se-
condo pistoiese), ma ancora una 
volta è stato Diniz Zanini ad 
essere ancora recisivo con una 
tripletta fondamentale nel 4 a 3 
finale. Nella seconda gara, la Po-
lisportiva aveva la possibilità di 
riprendersi dalla prima sconfitta, 

peccato che dall’altra parte c’era 
un Caffè Concorde che ora sì che 
è entrato in formissima e ha di-
lagato anche nel punteggio, arri-
vando a vincere addirittura per 11 
a 2. Triplette per il solito Felicino 
e per Torcivia. 
Alla luce di questi risultati, l’ul-
tima gara non aveva troppe fi-
nalità, se non quella di decidere 
l’ordine di classifica, perché con 
punteggio pieno sia gli Arditi che 
il Caffè Concorde sono già passati 
in semifinale. Si è iniziato intanto 
con la gara tra la Luca Hairstylist 
e la Polisportiva Villamassargia, 
che si contendevano il cucchiaio 
di legno. Pur schierando le secon-
de linee, la gara è stata piacevole, 
che per la voglia di entrambe le 
squadre di non finire a zero punti. 
Dopo le prime due debacle, mag-
giore è stato lo spirito della Poli-
sportiva, che si è imposta per 7 a 
6, grazie soprattutto e a sei reti di 
Palmas, che hanno portato la pro-
pria squadra al terzo posto. Con-
temporaneamente sono scesi in 
campo anche i primi due del giro-
ne, ovvero Arditi e Caffè Concor-
de. Anche in questo caso le due 
compagini hanno pensato più 
che altro a non farsi troppo male 
nel sole del pomeriggio riminese. 
Alla fine è il Concorde a festeg-
giare, grazie alla vittoria per 5 a 3, 
con doppietta di Torcivia. 
Girone B

Anche nel secondo girone le at-
tese sono molto alte, perché ai 
nastri di partenza abbiamo i vi-
cecampioni in carica, ovvero i 
veronesi del Corvinul Hunedoa-
ra. Altra grande squadra, ormai 
abituè delle finali nazionali, è la 
pratese S.Lucia C5, che vuole mi-
gliorare la prestazione dell’anno 
scorso dove non riuscì a centrare 
le semifinali. Un gradino sotto, 
abbiamo l’SPD Piemonte, che è 
arrivato da Torino e, per finire 
l’ASD Serbariu, proveniente dal-
la Sardegna, più precisamente da 
Carbonia Iglesias. 
L’incontro che ha inaugurato il 
secondo girone è stato quello tra 
l’ASD Serbariu e il Corvinul Hu-
nedoara. 
Diciamo che questa prima partita 
(anzi, come vedremo questa pri-
ma giornata), non è stata molto 
combattuta, perché la differenza 
tra le due squadre è stata netta sin 
dalle prime battute. Il Corvinul 
si è infatti agevolmente imposto 
per 14 a 5. Non poteva non farsi 
notare l’attaccante della squadra 
rumena, ovvero Nisipasu, che ha 
iniziato a scaldare i motori realiz-
zando cinque marcature. Come 

accennato prima, anche il S.Lucia 
non ha avuto eccessivi problemi 
nel battere con fin troppa facilità 
l’SPD Piemonte per 14 a 0. Non 
c’è stato un giocatore che ha spic-
cato sugli altri, basti pensare che 
Papi ha realizzato una tripletta, 
mentre Cenni, Cristiani, Riccio e 
Rossi una doppietta ciascuno.
Le cose non sono andate poi così 
meglio per l’SPD Piemonte, che 
ha dovuto accusare un pesante 
colpo anche nella seconda giorna-
ta, quando è dovuto piegarsi per 
10 a 4 al Corvinul Hunedoara con 
tripletta vincente di Codreanu. 
Anche in questo caso il gap era 
troppo per poter impensierire la 
forte squadra avversaria. Punteg-
gio diverso ma un più rotondo tra 
il S.Lucia e il Serbariu, che si gio-
cava le ultime chances di passare 
il turno. In questo caso la gara si è 
conclusa sul 5 a 0, con il migliore 
in campo che è stato sicuramente 
Troya, autore di una doppietta di 
altre giocate di pregevole fattura.
Anche in questo girone quindi 
il terzo turno è stato utile solo a 
determinare solo l’ordine delle 
posizioni. Chi non voleva termi-

nare ultimo era l’SPD Piemonte, 
ma anche l’ASD Serbariu, che 
sono state protagoniste dell’uni-
co pareggio di questi campionati 
nazionali. Le due squadre hanno 
concluso l’incontro sul 3 a 3 con 
doppiette di Mele e di Ruvioli, 
che, per lo meno, non fanno an-
dare via la propria squadra dalla 
Romagna a mani vuote. Molto 
più accesa è stata la gara tra il 
S.Lucia e il Corvinul Hunedoa-
ra, terminata 7 a 5 a favore della 
squadra toscana. Anche in questo 
caso il punteggio è da prendere 
un po’ con le pinze perché il Cor-
vinul non ha dato l’impressione 
di usare tutta la propria “potenza 
di fuoco”, senza quindi risponde-
re agli attacchi toscani con con-
vinzione. Tripletta vincente per 
Troya, inutile quella di Nisipasu.
Fase Finale

Anche quest’anno le semifinali 
hanno parlato i dialetti di Pra-
to e di Verona, senza ombra di 
dubbio le due città che più han-
no contribuito alle fasi finali di 
questi campionati. I primi a scen-
dere in campo sono stati quelli 
delCafèConcorde e del Corvinul 

Hunedoara, che si sono ritrovati 
in quello che ormai sta diventan-
do un classico MSP. Finora un 
classico è stata anche la vittoria 
del Caffè Concorde, che però mai 
aveva vinto con tanto scarto: 8 a 
0 e Corvinul che è tornato a casa 
con la coda tra le gambe. Tale ri-
sultato non può che lasciare ester-
refatti, soprattutto per la troppa 
lascività della squadra di Verona, 
che non ha mai dato l’impres-
sione di potere riaccendere una 
speranza. Doppiette per il solito 
Felicino e per Biagini. Per fortuna 
l’altra partita è stata decisamente 
più interessante e più piacevole 
da seguire, perché gli Arditi sono 
riusciti a battere il S.Lucia solo 
per 3 a 2. Eppure l’inizio sem-
brava presagire una passeggiata 
per la squadra veronese, che ha 
chiuso il primo tempo sul 3 a 0 
(due reti di Seganfreddo), salvo 
poi perdersi nella ripresa e subire 
il ritorno del S.Lucia, che avrebbe 
pure meritato il pareggio, se non 
fossero arrivate delle grandissime 
parate di Molinaroli, che hanno 
portato la propria squadra diret-
tamente in finale.
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